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PREMESSA
1) La CASTELLI PIETRO S.r.l. esegue trattamenti termici sui metalli per conto terzi (CLIENTI), che si
configurano come fornitura di servizi e sono soggetti alla legislazione relativa agli appalti.
I trattamenti termici inducono trasformazioni strutturali che modificano le caratteristiche meccaniche e
chimico-fisiche dei particolari trattati, la cui verifica richiede prove complesse che implicano, talvolta, anche
la distruzione dei pezzi trattati. Quindi tutti i controlli richiesti dai CLIENTI e ritenuti eseguibili, sono eseguiti
a campione dai tecnici della CASTELLI PIETRO S.r.l. secondo piani di campionamento interni,
preventivamente approvati dal CLIENTE che lo richieda.
CONDIZIONI
2) Le forniture di servizi sono soggette alle CONDIZIONI GENERALI D’APPALTO della CASTELLI PIETRO
S.r.l. che il CLIENTE dichiara in modo esplicito di conoscere, d’approvare ed accettare integralmente.
3) L’accettazione tacita da parte del CLIENTE avviene pur non firmandole e non rendendole per documentarne
l’accettazione, ma essendone a conoscenza perché ricevute in modo certo e perché disponibili sul sito web
aziendale. Il cliente consegna i propri lotti di materiale alla CASTELLI PIETRO S.r.l. per il loro trattamento
termico. Pertanto la consegna alla CASTELLI PIETRO S.r.l. del materiale da trattare termicamente implica
l’accettazione tacita da parte del CLIENTE delle presenti CONDIZIONI GENERALI D’APPALTO, che
integrano o derogano eventuali condizioni di fornitura del CLIENTE accettate dalla CASTELLI PIETRO S.r.l.
principalmente ai punti 8, 9, 10 e 11 del presente documento.
4) I prezzi dei trattamenti termici e lavorazioni accessorie sono quelli indicati nelle offerte emesse dalla
CASTELLI PIETRO S.r.l. accettati dal CLIENTE ed in corso di validità e documentati nel listino interno
dedicato ad ogni CLIENTE. Previa comunicazione ai clienti, la CASTELLI PIETRO S.r.l. ha facoltà di
chiedere l’aggiornamento dei prezzi, prima d’accettare l’esecuzione dei trattamenti termici. Dove l’offerta
serva per la verifica del costo del trattamento termico, la modifica del prezzo, se non comunicata a priori,
s’applicherà dal lotto successivo. I prezzi di listino si intendono per merce resa franco sede della CASTELLI
PIETRO S.r.l., per cui le spese per i trasporti alla sede del CLIENTE sono sempre a suo carico, salvo diversi
accordi sottoscritti tra le parti.
5) L’IVA ed ogni altro tributo di legge in vigore al momento della fornitura del servizio sono a carico del
CLIENTE.
6) Eventuali termini di consegna indicati sugli ordini del CLIENTE non sono impegnativi per la CASTELLI
PIETRO S.r.l. e saranno rispettati compatibilmente con le sue disponibilità produttive. Ritardi nell’esecuzione
dei trattamenti termici non potranno dare adito alla richiesta di risarcimenti di qualsiasi tipo.
7) La merce trattata termicamente è riconsegnata negli stessi imballi di proprietà del CLIENTE e viaggia
esclusivamente a suo rischio e pericolo anche se trasportata con mezzi della CASTELLI PIETRO S.r.l.
Eventuali non conformità relative agli imballi, ai pesi o a colli mancanti devono essere segnalate per iscritto
entro 8 giorni dalla data di ricevimento della merce trattata; farà fede la data deducibile dal DDT emesso dalla
CASTELLI PIETRO S.r.l.
8) La CASTELLI PIETRO S.r.l. garantisce la conformità delle lavorazioni eseguite sul materiale ricevuto in
conto lavoro. Per verificare la corretta esecuzione delle sue lavorazioni, la CASTELLI PIETRO S.R.L. esegue
tutti i controlli necessari sugli impianti e, a campione, sul prodotto trattato termicamente, applicando piani di
campionamento standard per il controllo della durezza e della profondità di indurimento quando applicabile. I
piani di campionamento standard si intendono accettati dal CLIENTE se non diversamente concordato. La
CASTELLI PIETRO S.R.L. infine rilascia l’attestato di controllo che documenta i valori misurati sui pezzi
controllati.
Ulteriori controlli aggiuntivi di caratteristiche anche se cogenti e/o previsti da norme generiche e/o di prodotto
nazionali o internazionali, per ogni lotto da trattare devono essere sempre richiesti dal cliente e, se accettati
dalla CASTELLI PIETRO S.r.l., devono essere indicati sui DDT di consegna.
9) È dovere e compito del CLIENTE verificare la conformità dei pezzi resi, dopo trattamento termico, prima di
usarli o avviarli ad ulteriori lavorazioni. Eventuali non conformità di qualunque tipo devono essere segnalate
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alla CASTELLI PIETRO S.r.l. entro 8 giorni dal ricevimento della merce o dalla scoperta in caso di difetti
occulti e comunque non oltre 12 mesi dalla data ricevimento della merce resa; dopo questo periodo si prescrive
ogni responsabilità della CASTELLI PIETRO S.r.l.
La CASTELLI PIETRO S.r.l., anche nel caso in cui ne venga accertata la responsabilità in caso di particolari
non conformi a seguito della verifica del cliente, non riconosce alcun risarcimento oltre all’importo
eventualmente riconosciuto dalla Società Assicuratrice, per danni provocati dall’uso di particolari non
conformi che siano stati sottoposti a lavorazioni successive al trattamento termico e che ne impediscano la
rilavorazione, né riconosce il risarcimento di qualsiasi spesa per rilavorazioni, sostituzione, selezione,
trasporto, fermo impianti o di qualsiasi altra natura.
In caso di danneggiamento irreparabile dei pezzi in conto lavorazione, se non riconosciuto dalla Società
Assicuratrice, la CASTELLI PIETRO S.r.l. oltre alla rinuncia alla fatturazione, risarcirà il solo costo del
materiale grezzo (materia prima).
Le condizioni di pagamento sono quelle pattuite col CLIENTE, dedotte dalle offerte accettate e documentate
nel listino prezzi a lui dedicato. Esse sono inderogabili e vincolanti per il CLIENTE. Eventuali contestazioni
sui prodotti trattati termicamente non possono dare luogo a sospensione dei pagamenti delle fatture già emesse
e tanto meno di quelle che si riferiscono a lotti di merce mai contestati. Eventuali sospensioni, posticipi o
dilazioni dei pagamenti devono essere concordate con la Direzione della CASTELLI PIETRO S.R.L.. Se il
CLIENTE ritarda i pagamenti di fatture già emesse, senza giustificato motivo accettato dalla Direzione della
CASTELLI PIETRO S.r.l. è facoltà della CASTELLI PIETRO S.r.l. stessa esercitare il diritto di ritenzione e
sospendere eventuali lavorazioni in corso, trattenendo il materiale giacente presso il proprio magazzino, fino
a completo saldo di quanto dovuto.
In conformità dell’art.13 del Decreto Legislativo n° 196/2003 sulla Privacy informiamo che i dati che vi
riguardano saranno trattati per finalità di gestione del rapporto commerciale in ottemperanza agli obblighi di
legge civili, fiscali o di pubblica sicurezza e prendiamo atto del Vs. consenso al trattamento dei Vs. dati, che
avviene testualmente e tacitamente rilasciato con l’accettazione delle presenti CONDIZIONI GENERALI
D’APPALTO.
Per tutte le comunicazioni commerciali e tecniche, fatture, conferme d’ordine, attestati di controllo o altra
documentazione, si userà l’invio tramite posta elettronica ordinaria (e-mail) di documenti in formato PDF, in
alternativa alla spedizione di documenti cartacei col servizio postale italiano o tramite corrieri postali
accreditati.
Per tutto quanto non previsto dalle presenti CONDIZIONI GENERALI D’APPALTO valgono il Codice Civile
italiano e gli USI in vigore, relativi ai TRATTAMENTI TERMICI DEI METALLI, depositati presso la
C.C.I.A.A. di una Provincia della Regione Lombardia.
Per ogni eventuale controversia è competente il Foro di Lecco.

RAGIONE SOCIALE DEL CLIENTE:

FIRMA PER ACCETTAZIONE DEL LEGALE RAPPRESENTANTE DEL CLIENTE
Nome:
Titolo:
Data:
Timbro e firma:
…………………………………………………………………………..

